NOVENA A SAN MICHELE E AI NOVE CORI DEGLI ANGELI
Perché possiamo presto portare a termine i nostri studi e per tutte le nostre intenzioni

OGNI GIORNO Recitare Padre nostro, Ave Maria. Terminare con la seguente preghiera secondo i
giorni:
1° GIORNO (21 settembre) IN ONORE DEI SERAFINI Principe gloriosissimo della Milizia
celeste, san Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro gli spiriti maligni sparsi nel mondo per
rovinare le anime. Vieni in soccorso degli uomini che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza e che
ha riscattato a prezzo del suo sangue. Che cresca in essi l'amore per Dio e per il prossimo.
2° GIORNO (22 settembre) IN ONORE DEI CHERUBINI San Michele, Principe della Milizia degli
Angeli, io t'invoco, esaudiscimi. Ti supplico di prendere la mia anima, nell'ultimo giorno, sotto la tua
santa custodia e di condurla nella pace e nel riposo, con le anime dei santi che attendono nella gioia la
gloria della Resurrezione. Che io parli o che io taccia, che io cammini o che mi riposi, custodiscimi in
tutte le azioni della mia vita. Preservami dalle tentazioni del demonio e dalle pene dell'Inferno.
3° GIORNO (23 settembre) IN ONORE DEI TRONI San Michele, grande difensore del popolo
cristiano, affinché tu compia degnamente la missione che ti è stata affidata di vegliare sulla Chiesa,
moltiplica le tue vittorie su coloro che vogliono far crollare la nostra fede. Che la Chiesa di Gesù
Cristo accolga i nuovi fedeli e faccia conoscere il Vangelo ai nostri fratelli del mondo intero. Che tutti
i popoli della terra si riuniscano e rendano gloria a Dio
23 settembre: San Pio da Pietrelcina
Preghiera a Padre Pio: Tu povero nascesti, o Padre Pio come fu Cristo, il nostro Redentore,
compagna l'umiltà ti fu fedele, immensa la Tua fede nel Signore. Somigliante a Gesù anche le piaghe,
che Tu accettasti con rassegnazione memore del penoso Suo Calvario e della tormentata Sua
Passione. Ora che Tu godi dell'Eterna Luce, fulgente, radiosa ed infinita, continuando a darci il Tuo
aiuto, mostrati a noi quel che Tu fosti in vita. In questo mondo pieno di tristezza dona il sollievo a
tutti i sofferenti, infondi in noi l'amore in ogni cuore, la fratellanza tra le umane genti. Noi affidiamo
a Te le nostre pene, ora che sei più vicino a Dio, fa quel che puoi per il nostro bene. Intercedi per
Noi, o Padre Pio!
4° GIORNO (24 settembre) IN ONORE DELLE DOMINAZIONI San Michele, tu che sei il
Principe dei buoni Angeli, assistimi sempre con la tua bontà e salvami affinché, sotto la tua guida, io
condivida la luce eterna. Che, grazie a te, il mio lavoro, il mio riposo, i miei giorni, le mie notti siano
sempre rivolti al servizio di Dio e del prossimo
5° GIORNO (25 settembre) IN ONORE DELLE POTESTA’ San Michele, la santa Chiesa ti venera
come suo custode e suo protettore. E a te che il Signore ha affidato la missione di introdurre nella
felicità del Cielo le anime redente. Prega dunque il Dio della pace di sconfiggere Satana, affinché
quello non trattenga più gli uomini nel peccato. Presenta all'Altissimo le nostre preghiere, affinché
senza indugio il Signore ci faccia misericordia

6° GIORNO (26 settembre) IN ONORE DELLE VIRTU’ San Michele, difendici nella lotta affinché
non periamo nel giorno del giudizio. Principe gloriosissimo ricordati di noi e prega il Figlio di Dio per
noi. Quando hai combattuto il demonio, si è sentita in Cielo una voce che diceva: "Salvezza, onore,
potenza e gloria al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen
7° GIORNO (27 settembre) IN ONORE DEI PRINCIPATI San Michele, Principe della Milizia
celeste, incaricato da Dio di condurre la truppa degli Angeli, illuminami, fortifica il mio cuore agitato
dalle tempeste della vita, innalza il mio spirito inclinato verso le cose della terra, rafforza i miei passi
barcollanti e non permettere che io abbandoni il cammino del Vangelo. Aiutami anche a trovare un
nuovo amore per servire i poveri e diffondi attorno a me il fuoco della carità
8° GIORNO (28 settembre) IN ONORE DEGLI ARCANGELI San Michele, tu che hai la missione di
raccogliere le nostre preghiere, di pesare le nostre anime e di sostenerci nella lotta contro il male,
difendici contro i nemici dell'anima e del corpo. Porta soccorso a tutti quelli che sono nello sconforto
e rendici attenti ai loro bisogni. Facci sentire il beneficio della tua assistenza e gli effetti del tuo
vigilante affetto.
9° GIORNO (29 settembre) IN ONORE DEGLI ANGELI San Michele, protettore della Chiesa
universale, a cui il Signore ha affidato la missione di accogliere le anime e di presentarle al cospetto
di Dio, l'Altissimo, degnati di assistermi nell'ora della mia morte. Con il mio Angelo Custode vieni in
mio aiuto e respingi lontano da me gli angeli malvagi: non permettere che mi spaventino. Fortificami
nella fede, nella speranza e nella carità. Che la mia anima sia condotta nel riposo eterno, per vivere
eternamente con la Santa Trinità e tutti gli eletti.
Preghiera finale: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii Tu nostro sostegno contro la
perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il Suo potere su di lui, te ne preghiamo
supplichevoli: e tu principe delle angeliche milizie, con la forza divina ricaccia nell'inferno satana e gli
altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen
TRIDUO AI SANTI ANGELI CUSTODI:
PRIMO GIORNO (29 settembre) Angelo mio custode, tu che ti sei degnato di prenderti cura di me,
povero peccatore, ti prego ravviva il mio spirito di viva fede, ferma speranza e infinita carità
affinché pensi solo ad amare e a servire il mio Dio 3 Angelo di Dio. Gloria.
SECONDO GIORNO (30 settembre) Nobilissimo Principe della Corte celeste che ti degnasti di
prenderti cura della mia povera anima, difendila dalle insidie e dagli assalti del demonio perché non
abbia mai ad offendere il mio Signore per l'avvenire. 3 Angelo di Dio. Gloria.
TERZO GIORNO (1 ottobre) Pietosissimo custode dell'anima mia, tu che tanto ti sei umiliato
venendo dal cielo sulla terra per impegnare il tuo ministero a favore di un essere così misero come
sono io, fa che io sia pienamente persuaso che niente posso senza il tuo potente aiuto e la grazia del
mio Signore. 3 Angelo di Dio. Gloria.
Preghiera finale: Amabilissimo mio Custode che in questo mondo hai fatto tanto per la salvezza
eterna della mia anima, ti supplico di essermi vicino quando mi troverò sul letto di morte, privo di
tutti i sensi, immerso nell'angosce dell'agonia, e l'anima mia starà per separarsi dal corpo e per
comparire davanti al suo Creatore. Difendila dai suoi nemici e conducila vincitrice con te a godere per

sempre la gloria del Paradiso.
Amen
Preghiera di S. Francesco di Sales all’angelo custode: S. Angelo, Tu mi proteggi fin dalla nascita.
A te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio
consolatore nella morte! Fortifica la mia fede e la mia speranza, accendi il mio cuore d'amore divino!
Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura
non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte; insegnami ad essere paziente,
conservami nella pace! Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il Pane degli angeli! Fà che le
mie ultime parole siano: Gesù, Maria e Giuseppe; che il mio ultimo respiro sia un respiro d'amore e che
la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen. Dio onnipotente ed eterno, concedimi l'aiuto

delle tue schiere celesti affinché io sia salvaguardato dai minacciosi assalti del nemico e,
libero da ogni avversità, possa servirti in pace, grazie al Sangue preziosissimo di N.S. Gesù
Cristo e l'intercessione del'Immacolata Vergine Maria. Amen.
1 ottobre: Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo
Preghiera a Santa Teresina: Eterno Padre che con infinita misericordia ricompensi chi fedelmente
ascolta la tua parola, per l’amore purissimo che tua figlia Santa Teresa ebbe per Gesù Bambino, così
da obligarti da esaudire in cielo i suoi desideri, poiché lei sulla terra aveva aderito con gioia alla tua
volontà, mostrati propizio alle suppliche che per me lei stessa Ti implora, ed esaudisci le mie
preghiere accordandomi la grazia che Ti chiedo. Pater, Ave, Gloria.
Atto di offerta all’Amore Misericordioso di Dio ( composto da Santa Teresina): Mio Dio, Trinità
beata, Padre, Figlio e Spirito Santo, io desidero amarti e farti amare. Desidero, mio Dio, lavorare
incessantemente per la glorificazione della santa Chiesa, salvando le anime che sono sulla terra e
liberando quelle che sono nel purgatorio. Signore, io desidero compiere perfettamente la tua volontà
e arrivare al grado di gloria che per me hai preparato nel tuo regno. Desidero essere santa, ma sento
la mia impotenza. Ti domando, o mio Dio, di essere tu stesso la mia santità. Tu mi hai amata, o Padre,
fino a darmi il tuo unico Figlio perché fosse il mio Salvatore. I tesori infiniti dei suoi meriti, dunque,
appartengono a me. lo te li offro con gioia. Ti supplico di non guardare a me se non attraverso il volto
di Gesù e del suo cuore bruciante di amore. Egli, nei giorni della sua vita mortale ci ha detto: «Tutto
ciò che chiederete al Padre in nome mio, ve lo darà». Sono certa che esaudirai i miei desideri. Lo so,
mio Dio, più vuoi dare, più fai desiderare: sento nel mio cuore desideri immensi e ti chiedo con tanta
fiducia di venire a prendere possesso della mia anima. Ti ringrazio, mio Dio, di tutte le grazie che mi
hai concesso, soprattutto di avermi fatto 'passare’ attraverso il crogiolo della sofferenza. Dopo
l'esilio della terra, spero di venire a goderti nella patria. Ma non voglio ammassare meriti per il cielo.
Voglio lavorare solo per tuo amore, con l'unico scopo di salvare le anime che ti ameranno in eterno
Alla sera di questa vita, mio Dio, comparirò davanti a te a mani vuote. Non ti chiedo, Signore, di
contare le mie opere. Tutte le nostre giustizie hanno macchie ai tuoi occhi. Voglio rivestirmi della tua
giustizia e ricevere dal tuo amore il possesso eterno di te stesso. Non voglio altro trono e altra
corona che te, Signore! Ai tuoi occhi il tempo è nulla. Un giorno solo è come mille anni. Perciò tu puoi
prepararmi in un istante a comparire davanti a te

